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Il nuovo
Liceo del Castello





Il 12 e 13 febbraio la Lombardia chiamata al voto per rinnovare le proprie cariche 
La candidatura di Fontana (non certissima) se la dovrà vedere con Moratti e Majorino

U
na sfida nella sfida. Negli scorsi giorni è stata uffi-cializzata la data per il voto per la regione Lombardia: i cittadini avranno a disposizione do-menica 12 febbraio e la mattina di 

lunedì 13 febbraio. La grande sfida, salvo sorprese nemmeno così clamo-rose, sarà tra Attilio Fontana, Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino. Al momento, i primi sondaggi vedono: sul fronte dei partiti sarebbe ancora Fratelli d’Italia davanti a tutti, sopra al 30%, mentre Lega e Forza Italia risulterebbero ai loro minimi stori-ci: anche in caso di vittoria di Fonta-na, cambieranno quindi gli equilibri politici regionali. Secondo partito è il Pd, terzo Azione e Italia Viva (più della Lega): il Movimento 5 Stelle si ferma al 9%. Nel complesso lo scena-rio di partenza vede il centrodestra sopra al 50%, centrosinistra intorno al 25%, terzo polo vicino al 12%, M5S intorno al 9%. Dopo le polemiche na-zionali è possibile un accordo tra PD e M5S: “Mi pare che il confronto sui temi tra la delegazione del centro-

sinistra e il movimento 5 Stelle stia andando bene - ha fatto sapere l’ex assessore milanese Majorino - Entro pochi giorni tireremo una linea definitiva. La nostra alleanza deve parlare il lin-guaggio del cambiamento”. Il vero punto nevralgico, che andrà capito e analizzato, è dove e come si comporterà la Lega. Negli scorsi giorni vi è stata la scissione dei tre consiglieri leghisti Roberto Mura, Federico Lena e Antonello Formen-ti, che hanno costituito un gruppo a parte per avvicinarsi al nuovo Comi-tato Nord lanciato da Umberto Bossi. La motivazione dello strappo, in po-lemica con la linea attuale del Carroc-cio: “l’abbandono delle tematiche au-tonomiste nordiste”. Cosa vuol dire? 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Una petizione online ed un Comitato per sostenere la candidatura di Pignatiello
Sul noto portale Change.org è possibile 昀椀rmare per sostenerlo per entrare nelle listePochi, pochissimi giorni per definire le liste e le candida-ture per la tornata regionale di inizio febbraio. Entro Na-tale (circa), il quadro dovrà essere definito per presentare i documenti ad inizio gennaio. Ecco allora che gruppi e partiti si organizzano per scegliere candidati e rappresentan-ti. Se due settimane fa avevamo dato conferma della ‘discesa in campo’ di Christian Garavaglia, ex sindaco di Turbigo, tra le file di Fratelli d’Italia, ora un esponente di peso del centro-sinistra dell’ovest milanese ha dato la sua disponibilità per un’eventuale candidatura. E soprattutto con ini-ziative di spinta partite dai cittadini: “Una raccolta firme e, di pari passo, anche un apposito e specifico Comi-tato- si legge in un lungo comunicato stampa - Perché mai come in questo momento e finalmente (speriamo di poterlo davvero dire tra qualche 

giorno) il nostro territorio ha biso-gno di un suo rappresentante anche a livelli superiori. E’ tempo, insomma, che qualcuno che qui, per intenderci l’area dell’Alto Milanese, ha ammini-strato e sta amministrando con impe-gno, passione, dedizione e attenzione vera e concreta a quelle che sono le singole situazioni e i differenti pro-blemi con i quali quotidianamente ci troviamo a doverci confrontare, ab-bia modo di poter continuare a dare il suo importante contributo anche  in ulteriori sedi istituzionali. Il Consi-glio Regionale della Lombardia allo-ra: ecco a cosa ci riferiamo. Ed ecco il motivo per cui da semplici e normali cittadini di Castano e del Castanese abbiamo deciso qualche settimana fa di mettere “nero su bianco” una peti-zione/raccolta firme (vai su https://www.change.org/p/portiamo-il-sindaco-in-regione) per indicare il sindaco di Castano Primo, Giuseppe 

Pignatiello, affinché venga candidato alle prossime elezioni regionali che si svolgeranno nel mese di febbraio 2023. Siamo partiti da qui e, in pochi giorni, diverse sono state le persone che hanno dato il loro supporto e di-versi sono coloro che, di ora in ora, si stanno collegando alla piattaforma per mettere la firma o che ci stanno contattando per avere maggiori in-formazioni e chiederci come fare a sostenere questa candidatura. Ma non ci siamo fermati qui. No! Perchè contemporaneamente, infatti, abbia-mo voluto creare anche un Comitato apposito e specifico, per dare ulte-riore forza alla proposta e far sentire ancora di più la nostra voce e quella della gente che ci sta affiancando. Un Comitato, dunque, che avrà lo scopo di proseguire la raccolta direttamen-te di persona o come si dice “a mano”, promuovendo incontri, iniziative e appuntamenti su tutto il territorio, al 

fine di avere fondamentali momen-ti di confronto con la cittadinanza. Proprio in queste occasioni, infatti, si andrà avanti con la petizione, però allo stesso tempo si affronteranno tematiche e questioni che riguarda-no la nostra zona e che necessitano di analisi e riflessioni serie e mira-te. E ci saremo noi del Comitato, più chiunque vorrà unirsi, e il Sindaco Giuseppe Pignatiello, che auspichia-mo possa davvero essere tra i nomi candidati al Consiglio Regionale della Lombardia. Una figura che, lo ripe-tiamo, finalmente rappresenterebbe davvero l’Alto Milanese”.

Di certo che nel partito, soprattutto qui al Nord e in Lombardia, la linea di Salvini è mal vista, complice intenzio-ni di voto in caduta libera. Ma come e dove potrebbero andare questi voti? Di certo è che Letizia Moratti appare ora sottostimata rispetto al potenzia-le elettorale. A breve, però, sarà tutto più chiaro.
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L’indagine promossa da Eduscopio conferma la qualità

Licei e scuole: le eccellenze locali

I
l Legnanese e il Castanese 

non vantano solo un’offerta di 

prim’ordine se si considera poi 

anche la vicinanza di Busto Ar-

sizio, ma sono la scelta migliore, con 

i loro istituti, anche per i ragazzi del 

magentino e dell’abbiatense. Questo 

è il bollino di qualità assegnato al ter-

ritorio dell’altomilanese da Edusco-

pio, l’indagine promossa dalla Fon-

dazione Agnelli sulle migliori scuole 

d’Italia che aiuta studenti e famiglie 

nella scelta delle scuole superiori e 

delle università. Tra tutte spicca l’isti-

tuto Marcora di Inveruno che è undi-

cesimo in tutta la provincia di Milano 

per quanto riguarda gli istituti pro-

fessionali. A parti invertite, chi ha la 

fortuna di vivere fra Legnano e Casta-no Primo, secondo questa classifica, 
non ha motivo di mettersi a cercare 

altre scuole più lontane da casa, che 

richiedano di spostarsi più a lungo 

coi mezzi e che di conseguenza impli-chino un impegno anche fisico mag-

giore ogni giorno per gli studenti. Più 

vicini a casa, più freschi e riposati. 

E probabilmente anche meglio pre-

parati. Se parliamo di licei classici il 

Galilei è un punto di riferimento ter-

ritoriale, non solo per Legnano, tanto 

che per trovarne uno con performan-

ce migliori in rapporto a numero e 

voti di studenti anche iscritti all’uni-

versità bisogna spostarsi al Legnani 

di Saronno. Lo stesso discorso vale 

per tutti gli altri indirizzi di studio. 

Il Giuseppe Torno di Castano in 

particolare si conferma come una 

scuola d’eccellenza sia per il liceo scientifico che per i suoi indirizzi 
tecnici, mentre il liceo linguistico 

d’Arconate e d’Europa è ormai una 

sicurezza per tutto il territorio, 

mantenendosi da tempo su perfor-

mance anche migliori di quelle del 

liceo Quasimodo di Magenta.
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Un dialogo franco e profondo tra l’artista e gli studenti

Achille Lauro ospite al Quasimodo

I 
l Teatro Lirico ha ospitato 

mercoledì poeriggio l’ar-

tista Achille Lauro che ha 

incontrato 300 studenti del 

Liceo S. Quasimodo in una bella 

chiacchierata su futuro, sogni, 

aspirazioni e formazione. Il li-

ceo cittadino è stato selezionato 

insieme ad altri istituti italiani 

per il lancio del progetto ‘Che 

sarà - Achille Lauro nelle scuole’ 

promosso da H- Farm, iniziativa che 

premierà con borse di studio, ma-

sterclass e strumenti tecnologici, i 

giovani che proveranno a scrivere la 

loro ‘Lettera al futuro’, esprimendo 

il loro punto di vista e aprendo loro 

stessi attraverso parole, video e altre forme di espressione. “Sono fiero che 
il liceo Quasimodo sia stato selezio-

nato per questo momento così inte-

ressante e ringrazio tutti coloro che 

lo hanno reso possibile, a partire dal 

team di Achille Lauro alla preside 

Barbaglia, ai professori e agli studen-

ti oltre al collega di Giunta Giampiero 

Chiodini, Assessore all’Educazione, 

che ha fortemente voluto e sostenuto 

la realizzazione di questa iniziativa 

proprio a Magenta, Città della Musi-

ca, e proprio nel nostro storico tea-

tro.  E ringrazio anche Achille Lauro 

che ha dato vita a un dialogo franco 

e profondo con gli studenti partendo 

dalla sua vita e dalla sua esperienza 

per raccontare ai giovani quanto sia 

importante credere in se stessi, col-

tivare le proprie passioni, misurarsi 

con le proprie paure e fallimenti per 

diventare le donne e gli uomini del 

futuro, un futuro che oggi più che 

mai ci pare incerto.  Un bel modo di 

aprirsi ai giovani da parte di un gio-

vane, prima che artista, stimolandoli 

a mettersi in gioco, a metterci l’anima 

per ciò verso cui si nutre passione”. 

Questo il commento del Sindaco Luca 

Del Gobbo.

Achille Lauro al Quasimodo �



Una vera eccellenza, unica nel territorio, per una formazione innovativa per i ragazzi

A Castelletto nasce un Liceo Scienti昀椀co bilingue

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

I 
l territorio si apre al futuro, con 

uno sguardo alle nuove esigen-

ze del mondo contemporaneo in 

relazione a lavoro e interazioni 

internazionali, con un’alta professio-

nalità e attenzione all’individuo. Su 

iniziativa di ‘Fondazione Mantovani’ 

l’ex storica sede dell’Istituto Santa 

Marta di Castelletto di Cuggiono si 

prepara ad una nuova missione edu-cativa: un Liceo Scientifico paritario 
bilinguistico con una particolare at-

tenzione alla più stretta attualità. Il 

‘Liceo del Castello’, infatti, ha come 

sottotitolo il nome ‘Green Economic 

School Talent’: una sintesi perfetta 

dell’offerta formativa che il futuro di-

rigente scolastico Ermanno Puricelli 

(già ex dirigente dell’Istituto Omni-

comprensivo di Arconate e Buscate) 

ed Elena Di Caro (ex docente del Li-

ceo Quasimodo di Magenta) stanno 

organizzando. L’obiettivo è quello di 

avviare  e attivare una prima sezione 

già  dal prossimo anno scolastico; per 

questo si sta pensando alla sua realiz-

zazione il prima possibile: infatti, già 

nei prossimi giorni saranno presen-

tati un ‘Open Day’ per aggiornamenti 

sull’offerta formativa da proporre 

per accogliere i primi studenti. Ma 

andiamo con ordine, cosa sarà que-

sto nuovo liceo? “Le  diverse novità 

sono  ben cinque per questa nuova 

offerta formativa - ci spiega Ermanno 

Puricelli - intanto, è un liceo scienti-fico con bilinguismo, per incarnare 
una dimensione internazionale. Il po-

tenziamento della lingua inglese sarà 

attivato già nel biennio, portando da 3 a 5 le ore, affidate ad un insegnante madrelingua e, fin da subito, inizie-

remo con la matematica in inglese 

(disciplina con lessico sostenibile e 

sintassi semplice). Nel contempo, si 

procederà con gradualità al riallinea-

mento degli studenti per portarli tut-

ti, al quinto anno, ad avere un buon 

livello bilinguistico”. Quali sono le 

altre caratteristiche? “Sicuramente 

l’attenzione al ‘green’ - commenta 

Puricelli - non in senso ideologico 

ma in quello di esperienza vis-

suta, in quanto  vivere (e saper 

apprezzare)  in un contesto 

ambientale unico, rappresen-

tato dai percorsi nel Parco del 

Ticino, si concretizzerà, per 

esempio, nella realizzazione di 

un laboratorio eco-ambientale,  

nell’esperienza di una serra 

da far curare agli studenti, per 

comprendere meglio il rispetto 

del mondo circostante e la tu-

tela degli ecosistemi, e così via. 

Vi sarà grande attenzione an-

che per la dimensione econo-

mica del vivere, per far perce-

pire ai ragazzi che ogni aspetto 

della nostra vita ha un risvolto 

economico; banalmente, come 

scrive Friedman, si può dire 

con ‘non ci sono pasti gratis’: 

noi vogliamo testimoniare che è giu-

sto ‘ricevere’ ma si deve anche ‘resti-

tuire, dare’ per quanto si è ricevuto, 

creando un futuro per sé e per gli 

altri”, magari anche attraverso la pro-

mozione di un’attitudine imprendi-

toriale. Tra le grandi novità c’è anche 

l’approccio ad ogni singolo studente: 

“I percorsi per gli studenti saranno 

quanto il più possibile personaliz-

zati, quasi individualizzati, per dare 

sostegno al singolo, aiutandolo ad 

evidenziare le sue capacità e i suoi 

percorsi. Parimenti li sosterremo per aiutarli superare i loro limiti e diffi-
coltà. Seguiamo la visione pedago-

gica personalistica attraverso espe-

rienze di vita e saperi che la cultura 

scolastica può offrire”. Il nuovo ‘Li-

ceo del Castello’ sarà ubicato nell’ex 

Istituto Santa Marta, che è in fase di riqualificazione progressiva: “Ovvia-

mente inizieremo con una classe ‘pri-

ma’, per poi avere, a regime, tutte le 

annate - conclude Puricelli - Per que-

sto, nella fase iniziale, è nostro obiet-

tivo avere a disposizione: due aule, 

una segreteria, una presidenza, uno 

spazio ristoro ed incontro per gli stu-denti, spazi per l’educazione fisica, 
un laboratorio eco-ambientale”. Altra 

attenzione è dedicata ai trasporti e 

collegamenti: “Al momento ci sono 

linee Movibus per collegare circa 31 

Comuni della zona, ma non è escluso 

che verrà attivata anche una navetta 

dedicata per agevolare i trasporti”. 

Entro metà gennaio, vista la scadenza 

delle pre-iscrizioni 2023,  si ipotizza 

di organizzare l’‘Open Day’ e verran-

no divulgati aggiornamenti sul piano 

didattico e contenutistico per chi fos-

se interessato a questa grande novità 

culturale per il nostro territorio.
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Il giovane cantautore, Stefano Grimaldi, i grandi progetti per il suo 2023 in musica

Baltico, da Buscate alla classi昀椀ca di Spotify

C
’è una nuova voce in città, si 
diceva un tempo. In realtà 
a Buscate la voce di Balti-
co c’è sempre stata. Perché 

Baltico è Stefano Grimaldi, classe 
1994, ex tastierista dei Jolly Blu e 
oggi tastierista dei Fuori Tempo Max, 
partito dall’ambiente dell’oratorio e oggi pronto a scalare le classifiche di 
Spotify.  È infatti appena uscito sul-
le principali piattaforme streaming 

“Cosa sognavi stanotte”, una ballata 
indie pop dedicata all’amore che rac-
conta di come due innamorati riesca-no a superare le difficoltà incontrate 
nella vita, confermando un grande 
sentimento, vivo proprio come il pri-
mo giorno. Il singolo fa da apripista 
al suo progetto musicale lanciato 
quest’anno che si preannuncia ricco 
di novità: “Sono davvero entusiasta 
di aver lanciato ‘Cosa sognavi stanot-
te’, che per me rappresenta il ‘la’ di 
tutto il progetto – racconta Stefano 
- Nel corso del 2023 però ho in pro-
gramma di pubblicare molti altri sin-
goli che dimostreranno la mia grande 
passione verso la produzione musi-

cale alla quale mi sono avvicina-
to diversi anni fa”. Baltico, infatti, 
ha già pronti due nuovi singoli 
che usciranno nei prossimi mesi, 
e per il 2024 prevede un EP di 4 
brani, in cui vi sarà un commo-
vente tributo a suo nonno Gian-
ni (molto conosciuto in paese, in 
quanto è stato istruttore di scuola 
guida di molti buscatesi e citta-dini dei paesi limitrofi, ndr): “Un 
brano si intitolerà ‘Catanai’, che 
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era il modo in cui mi chiamava 
mio nonno per dirmi che ero un 
disastro perché lo facevo sem-
pre disperare. Quel brano sarà 
dedicato a lui, ma anche agli al-
tri miei nonni e a tutti i nonni 
del mondo. Perché nonostante i 
‘disastri’ che siamo stati, senza 
di loro non saremmo quello che sia-mo”. Amante della musica fin dall’età 
di dieci anni, Baltico - che oltre a es-
sere un cantautore è anche un musi-
cista - impara a suonare dapprima il 
pianoforte, mentre negli anni succes-
sivi decide di dedicarsi alla chitarra e 
al canto. Durante le scuole superiori 
però si appassiona alla produzione 
musicale e inizia così a registrare 
e pubblicare le sue prime cover. Da 
quel momento, Baltico inizia anche 
i suoi primi live inizialmente da so-lista - arrivando nel 2018 in finale 
ad Area Sanremo, a un passo dalla 
vittoria - mentre in un secondo mo-
mento si unisce come tastierista al 
gruppo dei Fuori Tempo Max, cover 
tribute band degli 883 e Max Pezzali 
nata nel 2013, con cui suona tutt’ora. 
Tolti i vestiti di Baltico, Stefano Gri-

maldi è nella vita un videomaker e 
graphic designer ed è proprio da que-
sto mondo che proviene il suo nome 
d’arte. ‘Baltico’ infatti deriva da Bal-
tica, il font che Stefano utilizza molto 
spesso nelle sue produzioni video: 
da qui la decisione di declinarlo al 
maschile e adottarlo come suo nome distintivo in modo che fungesse da fil 
rouge tra la sua anima professionale 
e quella musicale. “Per me la musica 
è vita, è libertà artistica, di esprime-
re sensazioni e situazioni che vanno 
oltre ogni barriera linguistica, ma 
soprattutto libertà di trasmetterle a 
chi ascolta. Per ascoltare Baltico e il 
suo nuovo singolo, basta digitare su 
Spotify ‘Cosa sognavi stanotte’. “Dove 
mi vedo tra 5 anni? Il mio obiettivo 
principale in realtà è far conoscere e 
ascoltare la mia musica...”. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it



Il ‘Magenta’ sarà il colore dell’anno
Soddisfazione per Pantone che ha deliberato così per il 2023 

I 
l Magenta è stato scelto da Pan-
tone Color Institute come colore 
dell’anno del 2023, una notizia 
che ha riempito d’orgoglio la 

città della Battaglia e chi da tempo 
investe sul brand città 
del colore per la promo-
zione di Magenta, come 
l’associazione Fucsina. 
Per Fucsina la scelta di 
Pantone è la riprova di 
una buona intuizione, 
usare ciò che di unico ha 
Magenta, ovvero l’unica 
città al mondo ad avere un colore che 
ne porti il nome, anche per operazio-
ni di marketing di tutto il territorio, 
dal ponte degli scalini a Robecco sul 
Naviglio alla piazza della chiesa di 
Pontenuovo. “Un colore non conven-
zionale per tempi non convenzionali: 
il colore dell’anno 2023 sarà il Ma-
genta”, annuncia il presidente dell’as-
sociazione Fucsina Eugenio Ceriani. 
Questo per gli associati di Fucsina 

accade “E non per caso: dal giorno in 
cui è stato sintetizzato per la prima 
volta, il magenta, con la sua natura prorompente, ha influenzato prima il 
mondo della moda, poi quello dell’ar-

te e della cultura tutta. 
Il nome di questo colore 
porta con sé una storia, 
profondamente legata al 
nostro territorio, che lo 
ha reso ancor più denso di significato: perciò oggi, 
a distanza di 163 anni, 
viene scelto ancora una volta per la sua forza immaginifica. Il colore che influenzerà moda, arte e 

design nel 2023 è assertivo, ma non 
aggressivo – come motiva Pantone - 
“proietta dinamismo” –  espressione dell’azienda leader nella definizione 
di stili e tendenze di moda e design - 
e la sua esuberanza promuove gioia 
e ottimismo”. “Si apre un nuovo ca-
pitolo: benvenuti nel magentaverso”. 
Fucsina ha già il suo slogan.

Pubblicato e in vendita il libro ‘I 昀椀oretti di Santa Gianna’
A Natale è possibile regalare ‘I Fioretti di Santa Gianna’. È questo il titolo del 
libro, Edizioni Ares, 152 pagine, della docente universitaria Elena Rondena 
che è stato realizzato per volontà della Comunità Pastorale di Magenta, con il 
contributo delle Amministrazioni comunali di Magenta e di Mesero, nell’am-
bito delle iniziative per l’anno centenario della 
nascita della santa (4 ottobre 1922). Il libro di 
152 pagine raccoglie una serie di testimonian-
ze, tanto semplici quanto profonde, delle “sue 
ragazze” dell’Azione Cattolica che avendola co-
nosciuta in vita hanno voluto condividere i loro 
ricordi, come la frase “tra i suoi insegnamenti, ne 
ricordo uno in particolare che diceva: non biso-
gna fare cose grandi per diventare santi, ma (lo 
si diventa) solo facendo la volontà del Signore”.

Villa Giulini ha un nuovo proprietario 
L’edi昀椀cio, monumento nazionale, sarà ora ristrutturato

N 
el 1948, alla morte dell’ul-
timo membro della fami-
glia Pavesi, la Villa Giulini 
venne donata all’Istituto 

della Fanciullezza Abbandonata di 
Milano, che la utilizzò per un decen-
nio come colonia estiva per i bambini 
assistiti. Nel 1977 l’associazione Fan-
ciullezza Abbandonata concesse in 
comodato d’uso la villa al Comune di 
Boffalora, che la utilizzò per un lungo 
periodo quale sede di manifestazioni 
ed eventi culturali. Da diversi anni è 
in totale stato di abbandono e la Fon-
dazione della Fanciullezza ha messo 
in vendita la villa che oggi ha trovato 
un nuovo acquirente.  “Sono partico-
larmente felice perché Villa Giulini, dopo anni di abbandono, finalmente 
troverà una nuova vita. Ciò che mi 

rende ancora più felice, inoltre, è che 
ad acquistarla è stata una famiglia di 
Boffalora, proprietaria di un’impresa 
locale, che tiene veramente alla villa 
e ha davvero la volontà di ristruttu-
rare l’immobile”, ha dichiarato il Sin-
daco Sabina Doniselli. Villa Giulini e gli edifici nell’area di proprietà sono 
stati dichiarati monumento naziona-
le e, quindi, dalla scelta di destinazio-
ne d’uso al progetto di restauro molti 
enti dovranno essere coinvolti. “L’Am-
ministrazione comunale darà tutto il 
dovuto supporto amministrativo alla 
famiglia Doria per fare in modo che il progetto di riqualificazione possa 
restituire a Villa Giulini il suo fascino 
originale e aprirsi al territorio”. 
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L’indagine promossa da Eduscopio conferma la qualità
Anche Castelletto omaggia Urbano III

D
opo la conferenza sulla fa-

miglia Crivelli e la solenne 

celebrazione a Cuggiono 

con l’Arcivescovo Mario 

Delpini ed il presidente della Regio-

ne Attilio Fontana, un terzo appunta-

mento comunitario per omaggiare i 

900 anni dalla nascita di Papa Urba-

no III. Durante la solenne celebrazio-

ne dell’Immacolata, la comunità di 

Castelletto ha avuto modo di ricorda-

re il Papa nativo del nostro territorio, 

con il posizionamento di un basso-

rilievo commemorativo. “Nei giorni 

scorsi nella basilica di Cuggiono, con 

l’Arcivescovo di Milano Mons. Mario 

Delpini ed il Presidente della regio-

ne Lombardia avv. Attilio Fontana, 

ed oggi nel santuario di Castellet-

to di Cuggiono, con il Parroco don 

Angelo Sgobbi, inaugurazione del 

bassorilievo, donato dalla Fonda-

zione Mantovani, dedicato a Papa 

Urbano III nativo di Castelletto, 

per i 900 anni dalla sua nascita - 

ha scritto Mario Mantovani - Una 

grande emozione!”.
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Asse del Sempione: 15 Comuni insieme per la sicurezza
Quindici Comuni e un intento identico: garantire sempre più sicurezza al ter-ritorio. Unendo le forze e agendo di concerto. Busto Garolfo figura tra i Comu-

ni che hanno rinnovato l’adesione al servizio di pattugliamento congiunto di 

Polizia Locale che vede coinvolte diverse realtà rientranti nell’Asse del Sem-

pione. Vi hanno aderito, o meglio hanno dato il loro imprimatur al rinnovo 

dell’intesa scaduta lo scorso ottobre, anche Arconate, Arese, Canegrate, Caso-

rezzo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pogliano Mi-

lanese, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese.

Un grande gioco dell’oca tra i commercianti di Inveruno
Il gioco ‘Quattro passi a Invrügn’

S 
tate cercando l’idea giusta 

per  fare un regalo di Natale 

particolare? L’associazione 

di commercianti ‘Inveruno 

in vetrina’ ha creato ‘Quattro passi 

a Invrügn’, l’originale gioco dell’oca 

di Inveruno, che vi porterà a spasso 

per le vie del paese. Un grande clas-

sico dei giochi da tavolo, un ever-

green che ancora oggi coinvolge nel 

gioco grandi e piccini in una versio-

ne tutta speciale. “Abbiamo studiato 

e ideato il gioco per andare a ‘spasso’ 

tra i commercianti - ci spiega Loren-

zo Garavaglia - Un giro per il paese 

tra negozi e attività del nostro paese. 

Tra le curiosità si possono scoprire 

alcune particolarità, magari poco co-

nosciute, di tutti noi”. Lo si può acqui-

stare presso La Libreria Controvento, 

Cartoedicola Inveruno e la Bottega 

Creativa al costo di 19,90 euro. Edi-

zione limitata, bisogna affrettarsi per 

non rischiare di restare senza!  

Mercatini in Villa Annoni �



Contributo di 630.000 euro per rinnovare il commercio locale
Inveruno, Arconate, Bernate, Buscate, Cuggiono e Magnago i paesi coinvolti nel Distretto

N 
el novembre 2021 Regione Lombardia ha ufficialmen-te riconosciuto il ‘Distretto del Commercio’, a cui ade-riscono Inveruno (capofila), Arcona-te, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago. L’approvazione da parte dell’istituzione regionale è stata im-mediata, del 15 novembre dello scor-so anno, a certificare la bontà di un progetto di rilancio del tessuto com-merciale locale e di nuove modalità di fare rete nel territorio. “Un pro-getto creato in stretta collaborazio-ne con la Confcommercio e Camera di Commercio, che non ha carattere protezionistico verso le piccole real-tà commerciali ma che, al contrario, 

promuove una stretta collaborazio-ne in un contesto di libero mercato”, spiega Sara Bettinelli. Attraverso il nuovo ‘Distretto del Commercio’ si apre così la possibilità, tra le altre, di partecipare a bandi per ottenere ri-sorse dedicate. Ora, a distanza di solo un anno, una notizia davvero impor-tante: Regione ha riconosciuto il pro-getto presentato dal Distretto come eccellenza ed ha concesso un con-tributo di 630 mila euro, compreso 200mila euro del bando per le impre-se. Per quanto riguarda l’erogazione acconto 2022 sarà così suddiviso: ac-conto di 400 mila euro in conto capi-tale per le opere dei Comuni; acconto di 11.052,64 euro per le spese cor-renti. Piena soddisfazione da parte di tutti i Sindaci coinvolti per que-sto importante traguardo, centrato al primo colpo. “Riuscire ad inter-cettare così tante risorse, in un mo-mento storico come quello attuale, vuol dire davvero provare a dare una visione di prospettiva e fidu-cia per il rilancio del commercio locale”. Ma cosa verrà attuato nel-lo specifico? Il Distretto del Com-mercio dell’Alto Milanese, istituito 
Laboratori e attività per ragazzi nelle vacanze di NataleVacanze di Natale, solito problema: come occupare il tempo dei figli a casa da scuola? A Inveruno c’è una proposta: i laboratori gratuiti Inve, per i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni, in programma martedì 27 e giovedì 29 di-cembre, martedì 3 e giovedì 5 gennaio, dalle 14.30 alle 16.30, presso la Sala Virga della Biblioteca Comunale. Il programma è realizzato nell’ambito dell’iniziativa E-STATE + INSIEME promosso e finanziato da Regione Lombardia. Per maggiori informazioni, basta mandare una mail all’indirizzo scuola@comune.inveruno.mi.it. 

nel 2021, comprende 6 Comuni con una popolazione di poco superiore a 40.000 abitanti. Situato a circa 30 Km da Milano e poco più di 20 Km dall’A-eroporto di Malpensa, il territorio del DID si caratterizza per la presenza di risorse ambientali e paesaggistiche (Parco del Ticino, Naviglio Grande, PLIS delle Roggie, Canale Villoresi) e per il ricco patrimonio storico-culturale (Canonica Agostiniana La-teranense e Palazzo Visconti a Ber-nate Ticino; Parco e Villa Annoni a Cuggiono, Villa Clerici a Castelletto di Cuggiono, Parco e Villa Tanzi Mira ad Inveruno). “Quello dell’Alto Milanese è un sistema economico avanzato, dove il commercio risulta il secondo comparto per numero di imprese ed occupati, anche se nell’ultimo decen-nio il settore ha registrato una signifi-cativa flessione, evidenziando alcune criticità specie per i piccoli negozi di vicinato a conduzione familiare – commenta Sara Bettinelli – ecco allo-ra che adesso è tempo di guardare ad un futuro diverso, più digitale e inno-vativo”. Il progetto 2022-2024 del Di-stretto intende pertanto intervenire in risposta alle attuali sfide del setto-

re commercio ed ai fabbisogni emer-si dall’analisi socio-economica e dal confronto con gli operatori locali, con i seguenti obiettivi: migliorare l’at-trattività e qualità degli spazi citta-dini a vocazione commerciale; soste-nere la competitività, l’innovazione e transizione digitale delle imprese; promuovere la visibilità dell’offerta commerciale del Distretto. Per tra-durre in concreto tale strategia, sono stati quindi individuati 27 Interven-ti raggruppati in tre misure: quali-tà dell’arredo urbano e degli spazi pubblici del DID; competitività delle imprese e transizione digitale; pro-mozione del Distretto. L’investimento complessivo del progetto ammonta a oltre 1,26 milioni di euro: il 35% de-stinato ad interventi pubblici per la qualità e l’arredo urbano, il 23% per la competitività e transizione digitale delle imprese, e circa il 42% per gli eventi di promozione del Distretto. 
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I disegni dei bambini decorano il calendario del 30° anno

Il calendario della Croce Azzurra

I 
l calendario di Cro-
ce Azzurra Buscate 
è tornato. In occa-
sione del 30° anni-

versario della fondazio-
ne dell’importante realtà 
del territorio “Abbiamo 
raccolto i disegni degli 
alunni e delle alunne del-
la scuola primaria che, 
durante l’anno scolastico 
2021/2022, hanno partecipato all’i-

niziativa ‘118 Bimbi’ 
- scrivono - Grazie per 
il vostro modo unico 
di rappresentarci, per 
tutti i disegni che ci 
avete inviato e che ora 
colorano le pagine del 
nostro calendario. E 
tu cosa aspetti? Dise-
gna con noi il nostro 
futuro! Scegli il calen-

dario 2021 di Croce Azzurra Buscate, 
tutto il ricavato sarà utilizzato per 
l’acquisto di nuovi dispositivi sani-
tari”. L’offerta è libera a partire da 
15 euro; per prenotarlo Whatsapp 
347/9277275 (si potrà scegliere tra 
ritiro nella sede in Piazza della Filan-
da 6, Buscate oppure al banchetto al 
centro commerciale ‘Il Parco’ di Van-
zaghello o ancora con la consegna a 
domicilio).

A Inveruno è arrivato il nuovo medico di base, che ha preso il posto del dottor 
Enrico Illuminati, che ha dovuto lasciare l’ambulatorio un mese fa. È il dottor 
Marco Pezzotti ed è già attivo. Per richiedere il cambio di medico, basta re-
carsi in farmacia con la tessera sanitaria e richiedere il passaggio, che verrà 
registrato da Ats.

Nuovo medico di base ad Inveruno: è arrivato Marco Pezzotti

Presentati i nuovi direttori di struttura complessa

I nuovi primari dell’ASST Ovest Milanese 

L 
’Asst Ovest milanese 
completa il proprio 
organico di primari 
e vuole presentar-

si con l’anno nuovo in piena efficienza per soddisfare le 
necessità di una platea che 
va dal Legnanese, all’Altomi-
lanese, dall’Abbia-
tense al Magentino. 
Per questo i nuovi 
vertici medici sono 
stati presentati al 
Fornaroli di Magen-
ta la scorsa settima-
na. Un tris di volti 
nuovi per la sanità 
dell’Ovest Milane-
se. Sono i nuovi direttori 
di struttura complessa per 
i reparti di otorinolaringo-
iatria Antonio Mincione, 
chirurgia generale Camillo 
Bertoglio e urologia Matteo 
Maggioni, appena nominati 
al termine delle procedure 
concorsuali. Per il direttore 
sanitario dell’Asst Ovest Milanese, Ce-
sare Candela, è la dimostrazione che 

«non ci sono “fu-
ghe” ma rimpiaz-
zi e cambiamenti, 
per migliorarsi 
e per il naturale 
ricambio genera-
zionale. L’intento 
della direzione 
aziendale è ricer-
care i migliori sul 

campo, e la dimostrazione 
è che si presentano perso-
ne di valore. Ai neo diret-
tori l’augurio di ‘in bocca al 
lupo’ del direttore medico 
del presidio di Magenta-
Abbiategrasso, Chiara Ra-

dice: “Sono giovani 
e motivati, con sale 
operatorie nuove e 
attrezzature all’a-
vanguardia. Tutto 
ciò garantisce la 
migliore gestione 
al paziente e a loro 
la possibilità di 
fare quello che la 

propria professionalità gli consente 
di implementare”.

Nuovi primari ASST Ovest Milanese �



di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

I valori olimpici dello sport nel decanato di Magenta
Disabilità, inclusione, forza di volontà nell’incontro a Mesero con Massimiliano Manfredi

L
’ avvicinamento alle Olim-

piadi 2026 ed ai valori dello 

sport prosegue con il per-

corso diocesano ‘Orasport on fire tour’ e, ora, anche nel nostro territorio. La scorsa settimana, infat-ti, diversi appuntamenti hanno ca-

ratterizzato il decanato di Magenta, 
coinvolgendo ragazzi e giovani. “Non vogliamo perdere l’opportunità di far 
vivere ai ragazzi e alle ragazze della 

nostra Diocesi non solo le emozio-ni olimpiche ma anche quello che si chiama “spirito olimpico”, che associa 
i valori dello sport e della competi-zione all’incontro fra culture diverse 
e all’educazione integrale della per-sona, alimentando lo sviluppo ar-monico di ciascuno (corpo, volontà, 
spirito) - spiegano gli organizzatori - ‘Orasport on fire tour’ è il no-

stro percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina, che coinvolge non solo gli orato-ri ma anche le società sportive e le scuole di ispirazione cattolica, una lunga ‘corsa’ che prevede 
il coinvolgimento in tre anni di 

tutti i decanati della Diocesi am-brosiana”. L’iniziativa, come dice-

vamo, è iniziata dalla ‘Zona Pastorale di Rho’ e, in particolare, nell’appun-

tamento decanale della scorsa setti-mana vi è stata una grande adesione. 
“Tutti gli sport possono essere pra-ticati da persone con disabilità?”, ha chiesto Massimiliano Manfredi, pluri-campione paralimpico di badminton, ai tantissimi adolescenti che hanno 
riempito la Sala della Comunità di Mesero, per l’incontro del decanato 
di Magenta in occasione di Ora sport on fire tour. “Non esiste, in realtà, uno 
sport non praticabile; allo sport non importa chi sei, tutti possono pren-derne parte: alle volte è l’atleta che si adatta, alle volte la disciplina si adat-ta all’atleta”. Con Abodu Sowe e Gior-gio Andrea Zanaldi, toccante la 
loro testimonianza di come lo 

sport abbia giocato un ruolo importante, dopo gli incidenti che a tutti e tre hanno cambiato la vita. Ma la vita rimane, anzi, è meravigliosa. E limiti? Sono 
soprattutto nella nostra testa… 

Bisogna imparare a vedere quello che si ha, prima di quel-lo che manca, e qualunque cosa 
succeda nella vita non lasciarsi 

Gli ‘Italian Snipers’ più veloci di tutti  

Q  
uando si dice “veloci, anzi velocissimi”. Ma per loro, alla fine, non è soltanto un semplice modo di dire. No, perché, ogni volta che partecipano a qualche manifestazione o competi-zione, gli ‘Italian Snipers’ riescono 

sempre ad essere pro-tagonisti. E’ stato così in passato ed è successo di nuovo anche nell’ultima 
gara della Fox Running a Cervesina, dove a bordo 
della mitica e inseparabile Lancia Y hanno conquista-

Anche il primo posto nell’ultima gara della Fox Runningto nientemeno che il primo posto su 
34 auto presenti. “Una grande soddi-sfazione - raccontano - Il nostro mez-zo, alla fine, non delude mai. Una gara 
davvero dura e per molti aspetti com-plicata, però ce l’abbiamo messa tut-

ta per centrare un ottimo risultato. 

Cosa aggiungere ancora: lo ripetiamo, siamo felici di questo primo piazza-mento, frutto di tanto im-pegno, lavoro e passione. 
Ora siamo già all’opera 

per programmarei pros-

simi eventi “.

mai prendere dallo sconforto, impa-rando a chiedere aiuto. E impegnarsi a costruire un mondo che sia per tut-ti, perché tutti, in tanti momenti del-la vita, possono essere ‘disabili’, cioè vivere delle difficoltà. Riusciremo a ‘pensare differentemente’, a cambia-re modo di pensare? Sì, ma solo insie-me!”. Dal 15 all 22 gennaio l’appun-

tamento sarà invece nel Decanato di Castano Primo.
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“Natale sì, ma con gli occhi e il cuore aperti”

T  
utti amano il Natale, anche 

gli atei: il calore degli affetti, 

la tenerezza degli sguardi, la 

gioia di sentirsi per un atti-

mo al centro dell’attenzione mentre 

scartiamo i regali… Tutti amano il 

Natale e tutti cercano di vivere, alme-

no per quelle ventiquattr’ore, come 

dentro un sogno: un giorno di pace, 

di serenità, dove tutti i problemi e i 

fastidi restino fuori dalla porta di 

casa nostra. Viene in mente il famo-

so episodio accaduto 

durante la Prima Guer-

ra Mondiale: durante la 

tregua natalizia i soldati 

degli opposti schiera-

menti, deposte le armi, 

si trovarono a festeg-

giare insieme, senza più 

distinzioni tra alleati e 

nemici.  Ci apprestiamo 

La ri昀氀essione del parroco di Turbigo per prepararci a vivere il senso delle festività
a vivere un Natale ancora una volta 

diverso dalle aspettative a cui erava-mo abituati fino a pochissimi anni fa: 
dopo due anni di Natale di pandemia, 

ecco un Natale di guerra a rendere 

cupi i nostri pensieri. Un Natale da-

vanti al quale qualcuno ha già messo 

le mani avanti, preannunciando che 

non ci saranno tregue, al contrario 

di quanto avvenne un secolo fa. Sarà 

ancora un Natale nel quale saremo 

inesorabilmente messi di fronte alla 

debolezza nostra e dei nostri pro-

getti. “Ma c’è un uno…” sembra di 

sentire ancora la voce di don Primo 

Mazzolari che ci ricorda che proprio 

quando facciamo esperienza della 

nostra miseria comprendiamo anche 

la grandezza di quell’U-

no che dà vero valore e 

dignità a tutta le nostre 

povertà e le nostre de-

bolezze, proprio perché 

ha deciso di sposarle. 

Quell’Uno, normalmen-

te considerato piccolo e insignificante, è capace 
ancora di dare valore 
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Il ‘Regalo Solidale’ Caritas
sarà la ‘bolletta sospesa’

La guerra, la crisi energetica, l’impen-nata inflazionistica. Il 2022 non solo 
ha inasprito le condizioni di vita di 

molti che già si trovavano sotto le so-

glie di povertà, ma ha esposto interi 

gruppi sociali a rischi e incertezze da cui pensavano di essere immuni. In 
questo scenario Caritas Ambrosiana 

ha deciso di dedicare i suoi ormai tra-

dizionali “Regali solidali” al progetto “Bolletta sospesa”. In concreto, è pos-

sibile fare un’offerta (con tagli diver-si, da 10 a 320 euro) per consentire a famiglie in difficoltà di non rimanere 
al buio e al freddo; sono previste an-

che formule di “adozione” (di un an-

ziano, una famiglia, una famiglia con figli), consistenti in donazioni mensili 
per un anno. Al termine della dona-

zione, è possibile scaricare un bigliet-

to personalizzabile da consegnare o 

inviare alla persona o famiglia desti-

nataria del “dono”. Se la raccolta avrà 

successo, Caritas interverrà, oltre che 

sul fronte del pagamento delle bollet-

te, anche sui versanti dell’educazione al consumo e della riqualificazione 
energetica di abitazioni di famiglie in difficoltà.

alla nostra povertà. Se in questo Na-

tale il desiderio, o meglio la tentazio-

ne, può essere quella di chiudere fuo-

ri le brutture del mondo per illuderci 

di poter stare bene nel nostro nido, 

questo Uno viene a spalancare le por-

te del nostro cuore perché sappiamo 

farci carico delle povertà nostre e del 

mondo e annunciare a tutti che solo 

con Gesù possiamo costruire pace, 

amore, concordia, benessere per tut-

ti. Teniamo dunque il cuore e gli oc-

chi aperti in questo Natale: non con 

la paura delle sentinelle che temono 

l’arrivo del nemico ma con il cuore 

palpitante dell’innamorata che atten-

de il suo amato, l’unico che può dar 

senso alla sua vita.

di don Carlo Rossini
Comunità Madonna in Binda

Le iniziative della Chiesa di Milano



Bellissimi capolavori che regalano emozioni e 
conquistano proprio tutti. Presepi in mostra in 
sala Vetrate a Turbigo: una tradizione che si rin-
nova e puntuale torna, appunto, in paese, grazie 
alla Pro Loco ed alle tante persone che li hanno re-
alizzati. La magia e le atmosfere tipiche del perio-

do natalizio che raccontano 
la dedizione, la passione e la 
creatività impiegati per dare 
forma e vita alle singole opere. La cura e l’attenzione ai dettagli, alla fine, si mischiano con l’impegno che ciascu-
no ha messo durante la loro realizzazione, portando i 
visitatori ad essere letteralmente catturati. 

Grandi e piccoli... artisti: i presepi in mostra in sala Vetrate 
La creatività, l’ingegno e la passione per far vive-
re la magia e le emozioni del Natale. Capolavori 
che racchiudono tradizione e storia, portando il 
visitatore ad essere letteralmente catturato dalle 
caratteristiche e dai singoli particolari. L’arte dei 
presepi al museo civico di Castano, con la mostra, aperta fino al 6 genna-
io e promossa dal Co-
mune con la Pro Loco 

e l’associazione Amici del Presepio. Diverse, allo-
ra, le opere esposte, che potranno essere ammi-rate martedì e giovedì dalle 16 alle 18.30, sabato dalle 17 alle 19 e domenica dalle 10 alle 12. 

Creatività e ingegno: statuine e tradizione al Museo Civico
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“Fare il presepe è celebrare la vicinanza di Dio, che è reale e concreto”

D  
allo storico presepe di 
Greccio con San Francesco 
d’Assisi, la sacra rappre-
sentazione del presepe è 

divenuta, sempre più, senso profon-
do del ‘rivivere’ il Natale nelle case 
e nelle comunità. Un ripresentare, 
spesso riaddattandolo all’attualità 
ed ai diversi contesti, di una nascita 
misteriosa quanto fondamentale di 2000 anni fa. “Fare il presepe è ce-
lebrare la vicinanza di Dio. Dio sem-
pre è stato vicino al suo popolo, ma 

Papa Francesco: “ll Bambino nel presepe ci trasmette la sua tenerezza” 
quando si è incarnato, è nato, è stato 
vicino, molto vicino, vicinissimo: è 
riscoprire che Dio è reale, concreto, 
vivo e palpitante”. Lo ha detto il Papa,  
sulla scorta della sua lettera apostoli-ca, ha ribadito che “il presepe infatti è come un Vangelo vivo”: “Porta il Van-
gelo nei posti dove si vive: nelle case, 
nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di 
ritrovo, negli ospedali e nelle case di 
cura, nelle carceri e nelle piazze. E lì 
dove viviamo ci ricorda una cosa es-
senziale: che Dio non è rimasto invi-

sibile in cielo, ma è venuto sulla Ter-ra, si è fatto uomo, un bambino”. “Dio 
non è un signore lontano o un giudice 
distaccato, ma è amore umile, disceso fino a noi», ha fatto notare il Papa: “Il 
Bambino nel presepe ci trasmette la sua tenerezza. Alcune statuine raffi-
gurano il Bambinello con le braccia 
aperte, per dirci che Dio è venuto ad 
abbracciare la nostra umanità. Allora 
è bello stare davanti al presepe e lì confidare al Signore la vita, parlargli 
delle persone e delle situazioni che 

abbiamo a cuore, fare con lui il bilan-cio dell’anno che sta finendo, condi-
videre le attese e le preoccupazioni”.

Il grande appuntamento è per la notte di Natale, quando verrà svelato il lavoro 
realizzato in questi lunghi mesi di studio e progettazione. Ma gli ‘Amici del 
Presepio’ di Cuggiono si sono anche prodigati per ‘aiutare’ e ‘svelare’ i loro 
segreti di lavoro ai bambini del paese. È successo  la scorsa domenica, quando, 
in occasione dell’AnimAzione Domenicale, che l’Oratorio San Giovanni Bosco 
cuggionese organizza ogni domenica pomeriggio, i volontari dell’associazione 
hanno spiegato e mostrato ai bambini tecniche ed idee di lavorazione. Piccoli 
ma molti interessanti spunti, per capire la pazienza e lo studio che si cela die-tro ogni grande rappresentazione, ma soprattutto per comprendere il signifi-
cato profondo di questa bella passione.

I bambini dell’Oratorio ‘a lezione’ dagli ‘Amici del Presepio’



Maschere e costumi: Natale coi supereroi 

L  
uci, colori e tante emozioni 

per vivere ap-

pieno il perio-

do più magico 

e speciale dell’anno. 

Ma se per dare il via a 

queste festività arrivas-

sero nientemeno che 

dei supereroi. Detto… 

fatto! Già, perché pro-

Batman, Spider-Man, Wolverine e molti altri hanno ‘acceso’ le feste
prio loro sono stati tra i protagoni-

sti dell’8 dicembre a Castano. Prima 

all’auditorium Paccagnini, per il set fotografico promosso da ‘Sfumature 
Castanesi’, poi assieme a bambini e 

famiglie alla camminata 

del Comitato Genitori e, infine, in piazza Mazzi-
ni: insomma, Batman, Spider-Man, Wolveri-
ne e molti altri ancora, 

come si dice, hanno acceso il ‘Natale Casta-nese’. “Sono giornate 

14 Aspettando Natale s s

www.logosnews.its s

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

veramente 

particolari, 

durante le 

quali pos-

siamo rega-

lare sorrisi 

e momenti 

unici - rac-

c o n t a n o 

alcuni dei supereroi - Occasioni che 

fanno bene al cuore. Vedere i piccoli felici è la gratificazione più grande 
che possa esserci”. (Foto di Gianni 

Mazzenga)
  

Gli appuntamenti e le feste aspettando Natale



Fatti in legno e con materiale di riciclo: quindici orsetti in giro per il paese

B  
ellissimi orsetti in giro per 

il paese. Quindici in tutto, 

che arrivano dal territorio e 

che hanno deciso di trasfe-

rirsi, grazie agli amici della Pro Loco, 

a Turbigo. E, allora, vi potrà capitare 

sicuramente di incontrarli, perché le 

loro giornate e serate le passeranno 

appunto in varie vie, angoli e zone 

L’iniziativa della Pro Loco di Turbigo per questo Natale. E adesso cittadini e commercianti potranno dare loro un nome cittadine. Ma non è finita qui, ogni 
turbighese e non solo, infatti, avrà un 

compito: dare loro un nome, indican-

dolo presso i commercianti che ade-

riscono all’iniziativa e che esporran-

no la locandina. Più 

precisamente, i tene-

ri orsetti sono in via 

Plati, via Milano 43 e 

13, SS 341 angolo via 

Volta, piazzetta Mar-

coli, piazza Madonna 

della Luna/via S. Vin-

cenzo, via Roma 39, 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Il ‘Villaggio Magico’ ospita tutti i bambini per imbucare le letterine a Marcallo con Casone
Anche a Marcallo con Casone inizia una serie di eventi che accompagnerà l’attesa verso il giorno del Santo Natale. Dalla 

mattina dell’8 dicembre il Villaggio Magico è aperto a tutti e resterà accessibile negli orari di apertura del Comune e il 

sabato pomeriggio (10 e 17 dicembre), grazie alla presenza dei volontari della Protezione Civile.  I bambini che vorranno 

partecipare potranno appendere le loro “palline” al grande albero natalizio. Oltre a godere della suggestione degli addobbi e delle musiche natalizie si potranno fare foto ma soprattutto imbucare le letterine che gli elfi consegneranno per tempo a Babbo Natale. La chiusura è prevista nella festosa giornata del 23 dicembre durante la quale attenderemo l’arrivo di Babbo 
Natale che, con l’aiuto dei suoi collaboratori, distribuirà i doni ai bambini che hanno consegnato la lettera. Domenica 18 

dicembre sarà invece la volta dello scambio di auguri tra gli anziani e le associazioni del territorio marcallese. “Quest’anno 

ripartiamo, con tutte le precauzioni del caso - annuncia il Sindaco Marina Roma - ma cambiamo organizzazione. L’idea dell’Assessore Fusé di coniugare tradi-

zione e innovazione è stata accolta con gioia dalla Giunta che aspetta tutti nel refettorio delle scuole, domenica 18 dicembre, dalle ore 11,30 per un piacevole 

momento conviviale di scambio di auguri in amicizia arricchito da musiche e momenti istituzionali di riconoscimenti civici e di merito”.

Allea comunale 2/3/14/17/22/23, 

via XXV Aprile 1945 26 e atrio sede 

Pro Loco via Roma 1. “L’idea nasce 

dal voler abbellire Turbigo, facendo qualcosa di particolare e realizzato 
con materiale di 

riciclo (legno e tut-

to ciò che siamo ri-

usciti a recuperare 

nelle nostre case 

- spiegano dalla 

stessa Pro Loco - 

Un’iniziativa per 

dare un po’ di colo-

re al paese e, in collaborazione con i 

commercianti, abbiamo portato delle 

scatolette in cui le persone e gli stessi 

negozianti possono contribuire, in-

fatti, dando un nome agli orsi. E, dopo 

Natale, i barattoli saranno recuperati per individuare quelli che saranno i 
nomi più gettonati”. 
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Luci che lasciano incantati. La casa da favola natalizia di Malvaglio 

L  
a cura e l’attenzione ai det-

tagli. Perché per lui, come si 

dice, Natale è davvero il pe-

riodo più magico e speciale 

dell’anno. La casa di Giuseppe Bugi-

ni, in via Milite Ignoto a Malvaglio, 

insomma, è un vero e proprio mix di 

luci e addobbi, che ogni volta regala-

no emozioni uniche e particolari. E 

allora, anche solo per pochi minuti, 

A realizzarla è Giuseppe Bugini. Una passione nata tanti anni fa: “Ci vogliono tre, anche quattro mesi per fare tutto” 
una tappa lì davanti è praticamente 

o quasi d’obbligo, 

per lasciarsi cat-

turare da quel-

lo straordinario 

spettacolo. “Una 

passione che è 

nata tanti anni fa 

quando, durante 

un viaggio in Flo-

rida, ho visitato 

un paesino tutto 

illuminato - racconta lo stesso Giu-

seppe - Così, appena tornato a casa, 

mi sono detto che avrei voluto prova-

re anche io a cre-

are qui l’atmo-

sfera che avevo 

visto in America”. 

E da lì, dunque, le 

prime luminarie, 

che via via sono 

diventate sem-

pre di più. “Ser-

vono almeno tre 

o quattro mesi 

per realizzare tutto - prosegue - Per 

quanto riguarda le luci, una parte le 

ho comprate, altre, invece, me le ha 

regalate un signore. La gioia e l’e-

mozione più grande sono le colonne 

di auto che passano e si fermano a 

guardarle; i bambini che rimangono 

incantati; ecco il bello di dare vita a 

questi addobbi. Una soddisfazione 

immensa”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

“Pedala... per illuminare gli alberi”

C  
ome dice quel vecchio det-

to “Hai voluto la biciclet-

ta, adesso 

p e d a l a . . . ” . 

Ma stavolta sarà per 

accendere il Natale. 

Sì, perché una delle 

iniziative pensate in 

piazza Città di Lom-

bardia (sede della 

Regione) parte dai 

principi di ecosostenibilità ed ef-ficientamento energetico. In che 
modo? Semplice: gli alberi posizio-

nati al centro si illumineranno ap-

punto salendo in sella e pedalando. 

E chiunque potrà vivere e cimentarsi 

in prima persona in questa particola-

re esperienza, che da quando è stata 

L’iniziativa organizzata in piazza Città di Lombardia a Milanoufficialmente inaugurata nelle scorse 
settimane ha richiamato e continua a 

richiamare tante per-

sone, dai grandi ai più 

piccoli. Un ulteriore 

momento per ritrovar-

si, stare insieme e tra-

scorrere qualche istan-

te tra i colori, la magia 

e le atmosfere tipiche 

del periodo più specia-

le dell’anno. Forza, allora, via che si 

va, pronti a dare luce al Natale.





Si ‘accendono’ le feste ad Inveruno

U 
na giornata ‘magica’... un 8 

dicembre di festa per vive-

re e prepararsi alle feste. In 

pochissimi giorni la centra-

lissima piazza San Martino di Inve-

runo si è tramutata da 

normale piazza del pa-

ese ad uno spettacolare 

mondo natalizio. Il tutto 

grazie al sostegno delle 

associazioni, dei volon-

tari e dei commercianti 

che hanno reso unico il 

‘cuore’ della comunità 

inverunese. “Dopo una 

giornata così intensa 

non posso che dire grazie! - spiega il 

sindaco Sara Bettinelli - Grazie agli 

Amici del Presepe ed alle volontarie 

Babbo Natale, il grande presepe e l’albero fatto ‘a mano’

del Il Filo della Solidarietà per i me-

ravigliosi presepe ed albero che ar-

ricchiscono la nostra Piazza San Mar-

tino. Grazie al nostro Corpo Musicale 

Santa Cecilia che ci accompagna con 

la sua bellissima musica 

in questi momenti di fe-

sta. Grazie a voi bambini 

e bambine, che con la re-

gia di ‘Agi - Associazione 

Genitori’ avete messo a 

disposizione le vostre 

piccole opere natalizie 

per raccogliere fondi a 

sostegno della Fonda-

zione ABIO”. Con la so-

lenne benedizione del parroco don 

Marco Zappa si sono poi accese le 

luminarie che porteranno alle feste.

Mercatino, musica, animazione e tante occasioni 

per piccoli e grandi. La magia e l’atmosfera del 

Natale, come si dice, hanno letteralmente invaso 

il centro di Vanzaghello grazie alla Pro Loco con 

l’Amministrazione comunale. Una Festa dell’Imma-

colata che ha saputo davvero conquistare e coin-

volgere proprio 

tutti, regalando 

momenti per ri-

trovarsi, stare insieme e vivere a pieno il 

periodo più particolare dell’anno. Tra diver-

timento, emozioni e, ovviamente, l’accensio-

ne dell’albero e Babbo Natale, al termine, per 

l’intera giornata dell’8 dicembre non c’è stato 

un attimo di pausa. 

Mercatino, musica e tanta animazione in centro a Vanzaghello
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La magia dello stare insieme a Mesero

T  
anti momenti vissuti in 

semplicità, amicizia, con il 

calore delle relazioni e dello 

stare insieme. Domenica 4 

dicembre è stato un ‘lancio’ delle fe-

stività in grande stile per Mesero. Si è iniziato fin dal mattino con il merca-

tino di Natale con hobbisti e associa-

zioni. Nel pomeriggio i bambini delle 

scuole hanno addobbato alberi e aree 

del centro storico, sperimentato i la-

boratori natalizi, cantato con gli zam-

Una giornata ricca di appuntamenti dedicata ai bambini
pognari e si sono fatti fotografare con 

il caro Babbo Natale. “Un ringrazia-

mento speciale a tutte le associazioni 

meseresi che, in collaborazione con 

l’Amministrazione comunale, hanno 

reso possibile questo pomeriggio di 

festa in una magica atmosfera natali-

zia”, ha commentato il sindaco Davide 

Garavaglia. La speciale giornata di fe-

sta si  poi chiusa con la grande accen-

sione di tutte le luminarie cittadine 

che ci accompagneranno alle feste.





Tutti in campo... ‘Volley sotto l’albero’

Q 
uattro società (Turbigo, 

Lonate, Cug-

giono e Bu-

scate), più 

di 90 bambini prota-

gonisti e tante, tantis-

sime emozioni. Non è Natale, alla fine, senza 
l’ormai immancabile 

appuntamento con 

‘Volley sotto l’albe-

ro’, l’evento  natalizio 

promosso dalla DST 

Volley 89 Turbigo. E, 

allora, ecco che puntuale domenica 

Quattro società e più di 90 bambini protagonisti a Turbigo
4 dicembre è andato in scena, ovvia-

mente come sempre 

nella palestra delle 

scuole Medie turbi-

ghesi. Una mattinata, alla fine, di gioco e 
divertimento che ha 

saputo conquistare 

davvero tutti, regalan-

do ai piccoli e alle loro 

famiglie qualche ora di 

svago, relax e coinvol-

gimento, tra partite, 

animazione e l’arrivo 

di Babbo Natale.

 A canestro... ‘Happy Christmas-tini’

D 
ai più grandi ai piccoli... 

tutti in campo e la festa ha 

potuto comincia-

re. ‘Happy Chri-

stmas-tini’, allora: già, per-

ché protagonisti sono stati 

gli atleti del Basket Mastini. 

Un pomeriggio, insomma, 

di sport, divertimento, ani-

mazione e coinvolgimento 

nella palestra di via Giolitti 

a Castano, in occasione dell’ultima 

partita casalinga della Prima Squa-

dra (serie D). Pronti via con la partita 

dell’Under 13 gold BAT (Basket Aca-

Il Basket Mastini in festa al ‘PalaGiolitti’ di Castano Primo
demy Ticino e Basket Lonate Pozzo-

lo) che ha visto i padroni di casa bat-

tere 58-45 nientemeno che 

i pari età dell’Olimpia Mila-

no; quindi, ecco la meren-

da, prima dell’ingresso sul 

terreno di gioco della squa-

dra dei ‘grandi’ che ha con-

solidato il primo posto in classifica, vincendo 73 a 60 
con la Pallacanestro Robur et Fides Varese. E per finire, beh non 

potevano mancare panettone, pando-

ro e gli auguri, oltre a tanti gadget che 

sono stati distribuiti ai presenti. 
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Milano brilla di luci e addobbi per le feste: alberi e decorazioni nelle piazze

S  
embra un sogno. Dopo un 

lungo periodo di incertezze 

legate al Covid, una preoccu-

pazione acuita nei mesi inver-

nali, Milano torna a splendere nella magia delle feste. La fiera tradiziona-

le degli Oh Bej Oh Bej (in occasione 

della festa di Sant’Ambrogio) accende 

le luminarie che incantano la città, le 

vie dello shopping si riempiono man 

mano per la corsa ai regali e il Merca-

tino di Natale, con le caratteristiche 

casette natalizie dove trovare idee re-

galo, cibo e oggetti di artigiani loca-

li, per tutti i gusti, attorno al Duomo 

(per sostenere i restauri della nostra 

Cattedrale è stato creato anche un 

panettone speciale, ai tre cioccolati, 

Piazza Duomo ancora una volta è il centro degli eventi, ma l’idea di Balich diffonde il Natale per la città
con all’interno una confezione di due 

biglietti per visitarlo) sembra fare al 

caso giusto. In piazza Duomo svetta, maestoso, il grande abete rosa firma-

to VeraLab, interpretato dal beauty 

brand fondato da Cristina Fogazzi 

(conosciuta come l’Estetista Cinica) 

che lancia un messaggio forte sul 

valore dell’accettazione di sé “We 

Wish You to Be Yourself”. Ma grazie 

al “Natale degli alberi”, iniziativa nata da un’idea di Marco Balich, fino al 6 
gennaio 2023 sarà possibile ammi-

rare altri 18 abeti natalizi nelle vie e 

nelle piazze di altrettanti luoghi del 

capoluogo lombardo. Milano è anche 

cultura: diverse le mostre importanti 

da visitare (da Raffaello, Michelange-

lo e Bosch a Warhol e Zerocal-

care) così come la possibilità di 

ammirare gratuitamente i ca-

polavori esposti a Palazzo Ma-rino (fino al 15 gennaio 2023 il 
Rinascimento toscano va in 

scena con quattro opere di San-

dro Botticelli, Beato Angelico, 

Filippo Lippi e Tino di Camai-

no). Come sempre Milano non 

delude e torna a brillare nell’at-

tesa dolce del Natale.

Artigiano in Fiera con quasi 1 milione di visite
Un successo andato oltre ogni aspettativa, con presenze 

“alla soglia del milione di visitatori”. L’Artigiano in Fiera ha 

chiuso i battenti con la soddisfazione degli organizzatori e 

degli espositori. L’originalità di alcuni stand, unita alla cre-

atività dei migliori artigiani convenuti a Rho, ha fatto poi 

il resto. “Se si vuole salvaguardare il patrimonio e l’eredità culturale di cui 

l’artigianato è custode - riprende a dire Intiglietta - bisogna saper riconoscere, 

stimare e scommettere concretamente sui protagonisti”. E fare tesoro dell’e-

sperienza per realizzare, l’anno prossimo, un’edizione ancora più ricca.
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Arconate: associazioni protagoniste
Arrivano le feste e l’atmosfera natalizia spri-
giona la sua magia. Pronti ad Arconate con 
un calendario davvero ‘ricco’. Si parte  il 17 e 
18  in piazza Libertà con ‘Goccia di solidarie-
tà’ (Natale equosolidale) e ‘Panettonavis’ (Avis 
e Aido), mentre nel pomeriggio la biblioteca 
invita i bambini per ‘Un Natale da Orso’, una 
lettura animata seguita da un laboratorio cre-
ativo. Alle 21 presso la Chiesa di S. Eusebio, la 
Commissione Cultura e la Biblioteca promuo-
vono il concerto gospel del coro ‘Old Spirit Go-
spel Singer’. Ancora, il 23 dalle 15.30 alle 17.30 
al campo sportivo corsa con Babbo Natale e merenda con gli elfi (Nuova Atletica Arcona-
te) e il 24 nel pomeriggio piva natalizia (corpo 
bandistico) e rappresentazione dopo la Messa 
di mezzanotte (Gruppo Folkloristico e Alpini). 

Cuggiono: weekend di concerti
Anche per la comunità di Cuggiono e Castellet-
to gli appuntamenti in preparazione del Natale  
continuano venerdì 16 dicembre alle 21 nelle 
Sale Nobili della Villa Annoni con il concerto 
‘Coro Trecime di Abbiategrasso’ con Ecoistitu-
to Valle del Ticino. Sabato 17 dicembre ‘Fiabe 
nel Parco’, alle ore 15, con i volontari de ‘Il Par-
co di Alessandro Annoni’; alle ore 21 ‘Concer-
to di Natale’ del Corpo Musicale di Cuggiono e 
Grignasco nella storica Basilica cittadina. Men-
tre, domenica 18 dicembre, ‘Natale in allegria’ 
con ‘Terra di Fantasia’ dalle ore 14.30 in Orato-
rio a Castelletto di Cuggiono.

Magnago e Bienate: feste per i bimbi
In attesa del Natale sono diversi gli appunta-
menti organizzati nel mese di dicembre a Ma-
gnago e Bienate.  Venerdì 16, concerto del coro 
Estro Armonico con i bambini della scuola 
Primaria nella chiesa Parrocchiale di Bienate, sabato 17 ‘Il villaggio degli elfi’ (con la parte-
cipazione di uno zampognaro e degli amici di 
San Martino) e domenica 18 ‘Papia Show Chri-stmas’. Infine, venerdì 23, nella sala conferen-
ze di via Lambruschini, evento per bambini a 
cura dell’associazione genitoriAmo e medita-
zione musicale in preparazione del Natale ani-
mata dai cori della CP e dai ragazzi della scuo-
la Secondaria (a Bienate); sabato 24 dicembre 
tradizionale scambio di auguri dopo la Santa 
Messa della notte della vigilia con la Pro Loco 
e la Protezione civile.

Bernate: concerto ‘a due strumenti’ 
Domenica 17 dicembre il Comune di Bernate 
Ticino promuove il concerto ‘Per due strumen-
ti: memorie dall’età del Bel Canto’ all’interno 
della rassegna 800 Musica Festival. Il Festival, 
giunto alla sua 15esima edizione, è promosso 
dall’Associazione 800 Musica nata nel 2007 da 
un’idea del suo direttore artistico Marco Batta-
glia, con l’obiettivo di realizzare principalmen-
te concerti con strumenti originali e copie, ol-
tre che con cantanti e musicisti internazionali 
di alto livello. Domenica 17 dicembre l’Associa-
zione proporrà al pubblico bernatese e non, un 
concerto a due strumenti.

A Robecchetto una domenica ‘magica’ per tutti
Il Natale è alle porte. L’Amministrazione comunale di Robec-
chetto con Induno, in sinergia con le associazioni e i com-
mercianti, promuove diverse iniziative a tema per offrire alla 
comunità locale validi momenti di svago e di aggregazione. È 
quanto rileva il sindaco Giorgio Braga, in merito al program-
ma di eventi natalizi che si svolgeranno tra il 17 e il 18 dicem-
bre. Il primo appuntamento si terrà, sabato 17 dicembre alle 
ore 21.00, con il ‘Concerto Gospel’ dei ‘Joyful Singers’, presso 
la Chiesa Santa Maria delle Grazie, diretto dal maestro Davide 
Bontempo.  Domenica 18 novembre, in programma la ma-
nifestazione ‘La Magia del Natale’, con tanti appuntamenti e 
per tutte le fasce di età che interesseranno piazza del Popolo, 
via Arese e Piazza Libertà. Si inizierà con la ‘Camminata dei 
Babbi Natale’ con ritrovo alle ore 13.30 in piazza Candiani. 
Per partecipare scrivere a: info@comune.robecchetto-con-
induno.mi.it. Ecco gli altri eventi della giornata in piazza del 
Popolo: alle ore 15.30, per la gioia dei più piccoli, ‘Eddy Sick 
Noel’, uno spettacolo di giocoleria e acrobazie con Edoardo 
Mirabella direttamente da Zelig; alle 14.00 ‘Decoriamo l’Al-
bero di Natale’ con l’aiuto dei bambini; alle 14.30 momento 
musicale con MPA; alle 15.00 ‘Allestiamo il Presepe’ dedicato 
ai bambini; alle ore 16.30 merenda offerta dalla Pro Loco; alle 
ore 17.00 (allo Spazio Arte Contemporanea in via Carducci) 
il “Primo Party di lettura dell’Alda Merini” organizzato dalla 
biblioteca civica in collaborazione col SAC.

Gli appuntamenti e le feste aspettando Natale
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Babbo Natale in piazza a Turbigo
Continuano gli appuntamenti natalizi per 

il Comune di Turbigo. Sabato 17 dicembre, 

presso l’Auditorium comunale, ci sarà la se-

rata natalizia e premio al Dirigente Sportivo e 

Concorso Vetrine. Sabato 24 dicembre adulti e 

bambini sono invitati alle 16 in piazza Bonomi 

per aspettare insieme Babbo Natale. Presso 

la Biblioteca verranno organizzate due lettu-

re animate per bambini, giovedì 29 dalle ore 

15 ‘Il viaggio della stella’, mentre mercoledì 4 

gennaio ‘Un mondo di storie a colori’. Venerdì 

6 gennaio, in piazza Madonna della Luna, dalle  

ore15 sarà possibile aspettare in allegria l’ar-rivo della Befana. Inoltre, fino al 6 gennaio sarà 
possibile visitare la mostra Presepi allestita 

dalla Pro Loco presso la Sala Vetrate.  

Castano Primo: si pattina sul ghiaccio
Pronti ad indossare i pattini. Taglio del nastro 

per la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che 

quest’anno sarà in piazza Ardizzone (piazza 

Mercato). Un’occasione per piccoli e grandi 

per divertirsi e 

stare insieme in 

queste festività 

natalizie. Il costo è 

di 8 euro per l’in-

gresso intero e 6 euro ridotto fino 
a 15 anni (esclusi 

sabato, domenica 

e festivi). 

Le feste tra Inveruno e Furato
“Sono molto orgogliosa del programma che si sta finendo di completare – commenta Sara Bettinelli – Le proposte sono davvero tante, 
sia ad Inveruno che nella frazione di Furato. 

Opportunità e iniziative davvero coinvolgenti 

che sapranno entusiasmare sia adulti ma so-

prattutto bambini”. Sabato 17 dicembre: ore 

10,00 presso la Biblioteca Comunale, ‘Un Na-

tale pieno di doni!’.  Laboratorio di Arte Teatro 

rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni; ore 17,30 – 20,00 in piazza Giovanni XXIII, Furato mer-

catino di Natale. Domenica 18 dicembre: ore 10,30 – 12,30 in piazza Giovanni XXIII, Furato 
mercatino di Natale; ore 15,00-18,00 in piazza 

San Martino ‘Natale Insieme’: slitta di Babbo 

natale per le vie del paese ed incontro con i 

bambini e le loro famiglie a cura degli Amici 

del Fulò; ore 21,00 presso il Cinema Teatro 

Brera ‘Concerto di Natale’ a cura del Corpo 

Musicale Santa Cecilia. Sabato 24 dicembre: 

dalle ore 14,00 tradizionale piva a cura del 

Corpo Musicale Santa Cecilia.

Tombolata e lavoretti a Nosate
Doppio appuntamento natalizio per Nosa-

te, infatti sabato 17 dicembre sarà allestito il  

Mercatino natalizio a favore della Parrocchia, 

dalle ore 16 e domenica 18 dalle ore 9. Qui si 

potranno trovare centro tavola natalizi, com-posizioni floreali e tanti oggetti per i tuoi rega-

li. Mentre, l’appuntamento è per le ore 20.30 

con  la tradizionale tombolata di Natale. 

Prosegue il ‘Natale Insieme’ a Magenta
A partire dal giorno dell’Immacoloata Concezione, sono ini-

ziate una lunga serie di iniziative aperte a tutti e dedicate alle 

famiglie di Magenta e dintorni: zampognari per le vie della 

città, spettacoli di pattinaggio sul ghiaccio, laboratori creativi, 

banchetti espositivi, concerti di Natale presso il Teatro Liri-co e iniziative benefiche per aiutare le famiglie e le persone più in difficoltà in questo periodo. Il tutto culminerà con il 
tradizionale taglio del panettone e brindisi organizzato dalla 

Pro Loco con l’Amministrazione comunale alle ore 17.00 della 

Vigilia. La chiusura della kermesse avverrà invece il giorno dell’Epifania con la “motobefana” benefica, con distribuzione 
di dolci e calze ai bambini presenti, e con il consueto scam-

bio di auguri tra Amministrazione e storiche bande cittadine a partire dalle ore 11.30. Per finire, fino all’8 gennaio 2023, 
sarà presente in Piazza Liberazione la pista di pattinaggio, ol-

tre che ad una serie di proposte di scontistica a favore della 

cittadinanza con particolare attenzione per i bambini, gli stu-

denti e le associazioni cittadine.





Boffalora... e il Natale lungo il Naviglio 

L  
o spirito natalizio invade 

Boffalora, che domenica 11 

dicembre si è riempita, nella 

piazza principale del paese e 

sull’alzaia del Naviglio dei tradizio-

nali mercatini di Natale, dove hanno 

trovato posto commercianti e hobbi-

sti di Boffalora e non solo. Una gior-

nata intera all’insegna dello spirito 

natalizio, dei regali e del buon cibo 

e che ha attratto a Boffalora centina-

ia di visitatori, nonostante il freddo 

giunto anche nel nostro territorio. 

“Grazie agli agenti di Polizia Loca-

le che hanno permesso il corretto 

svolgimento della manifestazione, 

alla Protezione Civile di Magenta e 

ai volontari che sono stati di grande 

aiuto durante questa lunga giornata 

Grande partecipazione agli eventi ed i mercatini

di mercatini”, ha detto il Sindaco Sa-

bina Doniselli. “Un ringraziamento 

speciale va alle Associazioni, al Comi-

tato Agricolo del Magentino e a tutti 

gli espositori che hanno partecipato con i loro prodotti, ed infine grazie 
a tutti coloro che hanno partecipato 

all’evento, che sono venuti a trovarci 

a Boffalora e che hanno popolato le 

vie del centro storico”, ha concluso il 

primo cittadino.

Le suggestioni natalizie in Villa Annoni

L  
e bancarelle sull’aia e nel 

cortile centrale, gli addobbi a 

festa, le associazioni presen-ti ed in prima fila,... la magia 
del Natale cuggionese ha davvero 

preso inizio lo scorso 8 dicembre 

con i ‘mercatini’ in Villa Annoni, un 

appuntamento sempre molto senti-

to e particolare che coinvolge ogni 

ambito della società cittadina. Tante 

Associazioni e hobbisti per tante idee regalo 

le occasioni regalo passeggiando tra 

gli stand, ma anche il divertimento 

con i ‘giochi dei nonni’ per bambini 

e famiglie. Nel pomeriggio i momenti più ‘significativi’: accompagnati dalle 
musiche del Corpo Musicale Santa 

Cecilia vi è stata l’accensione dell’al-

bero in piazza San Giorgio e dell’albe-

ro davanti a Villa Annoni realizzato 

dal gruppo de ‘Le Tricoteuses’.

Bienate e la tradizione del Mercatino  

L  
a tradizione che è tornata 

puntuale. Perché non è di-

cembre senza l’immancabile 

appuntamento con il Mer-

catino di Bienate. E, allora, per tutta 

la giornata di domenica scorsa (11 

dicembre) ecco in cen-

tro paese bancarelle, 

stand e tanti momenti 

di animazione per pic-

coli e grandi. Una lunga storia, alla fine, per un 
evento che quest’anno 

è giunto alla sua 30^ 

edizione. “Una mani-

festazione partita dai 

commercianti - spiega Malombra 

Scampini, presidente della Pro Loco 

Bienate-Magnago - Successivamen-

te come Pro Loco abbiamo deciso di 

proseguire questo importante mo-

mento, riproponendolo ogni periodo 

invernale. Per noi è un’iniziativa dal grande significato, in quanto è stato 

Bancarelle e iniziative per il traguardo delle 30 edizioni
all’inizio il desiderio di dare vita alle 

nostre comunità che si stavano av-

viando un po’ alla volta, purtroppo, 

a diventare realtà ‘dormitorio, dove 

le persone rientravano solo per dor-

mire, mentre andavano a lavorare 

altrove. Questo evento, 

quindi, è stato e conti-

nua ad essere una bella 

occasione di coinvol-

gimento, aggregazione 

e incontro tra la gente. 

Certo, non neghiamo 

come dietro ci sia un 

grosso lavoro, però lo 

facciamo con tanta pas-

sione e impegno, proprio con lo sco-

po principale di tenere vivo il paese”. 
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�Ꙝ Mercatini di Natale di Boffalora





Mercatini di Natale... un fascino che dalla Germania del 1400 arriva a noi

L  
uoghi ricchi di magia, i Mer-

catini di Natale, sono pieni 

di luce e di atmosfere emo-

zionanti. Per gli amanti della 

neve e del freddo il periodo natalizio 

è un momento unico che riempie gli 

animi di gioia e d’amore. Le piazze 

delle città e dei paesini di montagna 

si circondano di casette di legno ric-

che di prodotti artigianali, idee rega-

Sempre più diffusi ed apprezzati, sono un’ottima occasione per trovare i regali di Natale
lo e di tradizioni gastronomiche. Da 

novembre a gennaio, tutte le piazze 

del Bellunese e Trentino – Alto Adige 

si addobbano a dovere per accogliere 

migliaia di persone e regalare loro un 

Natale secondo la vera tradizione al-

pina. All’interno delle tipiche casette 

di legno in cui solitamente sono or-

ganizzati si vive un’esperienza unica, 

sospesa tra storia e folklore.  I merca-

tini sono una tradizione che si rin-

nova ogni anno e che sulle Dolomiti 

assume un sapore tutto particolare. 

Non solo per i biscotti natalizi, per 

gli Strudel, per gli Zelten o per gli 

Spitzbuben, ma per l’atmosfera che 

si crea nelle piazze di Bolzano, Me-

rano, Bressanone, Vipiteno, Sarenti-

no, Lana, Chiusa, Levico, Trento, An-

dalo, Arco, Baselga di Pinè, Cortina 

In migliaia in visita agli spettacolari mercatini di Santa Maria Maggiore
Le aspettative erano alte, ma i risultati reali compongono un bilancio 

straordinario per la 23esima edizione del Mercatino di Natale di Santa 

Maria Maggiore. Inserito in cataloghi di viaggio nazionali e internazionali 

e segnalato da prestigiosi media tra i più belli d’Italia, il Mercatino di Na-

tale del capoluogo vigezzino ha saputo superarsi con numeri notevoli. Dal 

9 all’11 dicembre si è così rinnovata la magia di un evento che da oltre 20 

anni è in grado di unire con armonia atmosfera natalizia e occasioni di 

shopping artigianale. Migliaia e migliaia di visitatori provenienti da tut-

ta Italia e dalla vicina Svizzera, ma non solo: per la prima volta due dei 

quasi ottanta bus che hanno raggiunto 

il Mercatino di Santa Maria Maggiore provenivano dalla Francia, chiaro 

segnale di come la fama di questo evento sia ormai internazionale. An-

che la Ferrovia Vigezzina-Centovalli ha trasportato moltissimi passeggeri 

con treni sold out e circa 5.500 viaggiatori da Domodossola e Locarno. 

Numeri importanti per il tessuto commerciale di tutti i paesi della valle 

dei pittori e dell’intera provincia. Numerosi anche i visitatori che hanno 

voluto apprezzare le strutture museali del borgo con un boom di visite sia 

alla Casa del Profumo Feminis-Farina, sia al Museo dello Spazzacamino.

e Belluno. Come nel ‘400, queste 

località tornano ad essere mercati 

che offrono prodotti artigianali in 

legno, stoffa o ceramica insieme 

ai vini e agli frutti di una terra ric-

chissima di cultura. I mercatini di 

Natale sono ormai uno dei simbo-

li delle festività, non solo in Italia. 

I primi esempi risalgono al 1400 

in Germania. Nella città di Dresda, 

proprio nel 1434, ebbe luogo il pri-

mo vero mercatino natalizio, con un 

insieme di artigiani che esposero 

prodotti e opere ispirate alla natività. 

Riservato alle classi medio – alte, nel tempo hanno subito modificazioni, fino ad arrivare al 1900 inoltrato. In 
Italia e nel Nord Europa il vero boom 

è arrivato negli anni ’80 – ’90, quan-

do in molti hanno capito le potenzia-

lità del fenomeno, sempre più spesso 

legato al concetto di turismo. Molto 

diffusi nelle Dolomiti, sono spesso 

presenti in modalità diverse sia nei 

piccoli centri, che nelle grandi città. 

Una su tutte, Bolzano, dove ha sede 

uno dei più importanti e rinomati 

mercatini in Italia, dove è possibile 

trovare artigianato locale e prodotti, 

decorazioni e addobbi, rigorosamen-

te fatti a mano, ispirati alla natività.
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A Ricetto di Candelo per Babbo Natale
Tra i prodotti enogastronomici non mancavano 

miele, nocciole e derivati, salumi e formaggi ti-

pici piemontesi e valdostani, liquori e grappe, 

biscotti e pasticceria tipica piemontese (cune-

esi, canestrelli, torcetti, paste di meliga etc.). 

Parliamo del suggestivo borgo di Ricetto di Can-

delo. I più piccoli, invece, potevano incontrare Babbo Natale nel suo ufficio postale che, con i suoi aiutanti elfi, risponderà alle loro letterine, 
inviando anche un suo simpatico ricordo. Ogni 

bimbo riceverà all’ingresso una mappa-gioco 

con disegnati degli 

allegri personaggi da 

riconoscere all’interno 

del Ricetto, per scopri-

re in modo divertente 

il Borgo, ottenendo 

anche dei regali. 
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io Che sia da un drone o... da ‘terra’, che sia un ele-

mento naturale o un luogo storico, il nostro ter-

ritorio ogni giorno ci regala istantanee meravi-

gliose! Se volete condividerle con gli altri lettori, 

rilanciando il ‘bello’ della nostra Lombardia, in-

viateci le foto a redazione@logosnews.it

Gli scatti verranno condivisi su Facebook 

@GiornaleLogos e Instagram @logosnews.it

La ‘Prima’ di Logos 

Un nuovo liceo aperto al 

mondo: il progetto a Castel-

letto di Cuggiono è una gran-

de opportunità per rivalutare 

un’area dismessa, ampliare il 

panorama culturale locale e 

dare capacità ricettiva a tutto 

il territorio.

Sabato 17 dicembre, dalle ore 16, festa grande in Sala Civica a Buscate: si terrà il Matteo Losa 

Day, per celebrare il giovane scrittore inverunese scomparso due anni e mezzo fa. Si parlerà 

dei suoi libri, ma non solo: si lanceranno due importanti iniziative volute in suo nome e me-

moria.  Matteo Losa, lo scrittore inverunese scomparso quasi due anni e mezzo fa, ha fatto tanto in vita: ha pubblicato due libri con Mondadori (‘Piccole fiabe per grandi guerrieri’ e ‘Un altro giorno insieme’), ha creato dei corsi di scrittura creativa sulla fiaba nelle scuole, ha por-

tato la sua voglia di vivere ovunque in Italia, grazie al suo tour giallo. A lui è stata intestata una 

borsa di studio AIRC per la ricerca sul tumore al colon-retto, i suoi libri sono diventati degli 

audiolibri, il libro arancione continua a viaggiare in tutta Italia e di libreria in libreria. In occa-

sione del suo compleanno terreno, che sarebbe caduto il 15 dicembre, data in cui quest’anno 

avrebbe compiuto quarant’anni, a Buscate il 17 dicem-

bre, dalle ore 16 in poi, presso la Sala Civica, si svolgerà il 

Matteo Losa Day, ribattezzato Teo day in modo affettuoso 

dalla sua compagna di una vita Francesca Favotto. “Sarà l’occasione per consegnare ufficialmente ai familiari di 
Matteo la cittadinanza buscatese a lui riconosciuta ad ho-

norem post mortem – commenta Elena Bienati, assessore 

ai servizi sociali - Per quanto ha fatto per il nostro paese, 

partecipando attivamente alla vita cittadina, sempre con 

entusiasmo e un gran sorriso”.

Buscate celebra il giovane scrittore con cittadinanza e borsa di studio Una storia che non finisce... anzi 
si rinnova. Tra pochi giorni Mat-

teo Losa verrà ricordato con una 

giornata particolare a Buscate, ma 

la sua battaglia per la ricerca con-

tro il cancro procede, giorno dopo 

giorno, nell’aiuto di chi gli era vi-

cino e ha sempre creduto in lui. Ai 

mercatini di Natale in Villa Annoni 

Laura Testa ha portato tanti dise-

gni, ma soprattutto tanto affetto e amore, per raccogliere fondi per AIRC. “Grazie, infinitamente 
GRAZIE - ha commentato Laura - Non conto le ore di sonno, 

non calcolo il freddo di oggi, non sento la stanchezza ma sento, 

eccome se la sento una gioia immensa. Ho incontrato amici, 

ho incrociato sguardi, ho sentito tutto il vostro affetto, i vo-

stri abbracci, commozione ed emozione. Abbiamo incassato 

ben 520,00 da donare ad Airc. Grazie a Matteo Losa Fairitales, 

grazie a Gelly, a Grazia e Floriano, a Nadia, a Mariella, a Lidia. 

Grazie veramente di cuore a tutti”.

I disegni di Laura per aiutare la ricerca di AIRC
Un ‘Teo Day’ in memoria di Matteo Losa e della sua battaglia per l’AIRC
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